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AF Speed in linea con Multipli 35/2

AF Speed in linea con Multimaster 38

ALTA PILA MB FSA 52 con FM High Speed

Prestige System 52/4 con FM High Speed

Le cordonatrici, perforatrici automatiche Bacciottini, 
possono essere interfacciate con le piegatrici MB 
delle serie Multipli, Multimaster, Cas e Prestige 
creando linee estremamente produttive e flessibili 
con notevole risparmio di tempo effettuando tutte le 
operazioni di cordonatura, perforazione e piega in un 
unico passaggio.
Queste linee sono particolarmente adatte alle aziende 
grafiche che operano nel settore digitale con 
pieghevoli delicati e di alta qualità, con carte patinate, 
plastificate o verniciate, opache, lucide o trattate con 
speciali lavorazioni.
È possibile, senza separare il sistema, solo cordonare 
e/o perforare senza piegare e viceversa.

SISTEMI INTEGRATI DI CORDONATURA, PERFORAZIONE E PIEGA

QUANDO L’ECCELLENZA INCONTRA LA QUALITÀ

SI ELIMINA 

COMPLETAMENTE 

L’INCONVENIENTE 

DELLA SCREPOLATURA 

DURANTE LA PIEGATURA DEGLI STAMPATI.

CORDONATRICI / PERFORATRICI
PER TUTTE LE ESIGENZENuovo gruppo piega.

La doppia piega parallela viene effettuata con due coltelli 

che consentono la lavorazione anche di carte 

particolarmente rigide o contro fibra.

Impostazioni di lavoro tramite pannello Touch-Screen.

L’uscita a tappeto con calandra assicura la pressatura del materiale.

Formato: 

max mm 500 x 850

min. mm 80 x 150.

Produzione: 

in A4 con 1 piega 

11.000 fogli/ora.

BUTTERFLY

Tipi di piega

Interfaccia con cinghia aspirante

Può essere messa in linea 

alle macchine cordonatrici, 

perforatrici automatiche a battuta.

Dotata di interfaccia per l’applicazione in linea a 

tutte le nostre cordonatrici già in uso dal Cliente.

Produzione: 

in A4 con 1 cordonatura 7.000 fogli/ora.

EASY FOLD PLUS

Sistema di piega brevettato che posizionato in linea 

alle nostre cordonatrici consente di lavorare carta e 

cartoncino da 120 a 600 g/mq. assicurando una 

cordonatura e una piega perfetta senza rovinare, 

deformare o imbarcare il materiale.

È l’ideale per la cordonatura e la piega 

di Photo Book digitali.

EASY FOLD



Versione LCD panel

 Schermo LCD Kit di perforazione

DG Line 6500
GRANDE FORMATO CON COSTO CONTENUTO

Indicata per le aziende di print on demand che richiedono 

alte qualità di lavorazione nella stampa digitale 

con semplicità e rapidità di avviamento.

Alimentazione ad aspirazione 

a bassa pila non stop. 

Possibilità di kit perforazione e micro perforazione.

Testa di perforazione Ruota di pressione carta Tamburo aspirante con calibro Punching e cordonatore

FM High Speed
È la cordonatrice più performante con una 

produzione massima di 14.000 fogli/ora in A4 

con 1 cordonatura.

 La trazione ”DIRECT DRIVE” brevettata 

 consente un aumento delle prestazioni 

 e della precisione.

 Pannello Touch-Screen da 7”.

 Fino a 100 cordonature o perforazioni 

 sul singolo foglio.

200 lavori in memoria.

Kit cordonante digitale, opzionale, per la stampa 

digitale e per le lavorazioni in linea con piegatrice.

Versatile performante e flessibile può montare 

tutta la serie di punching Bacciottini, l’espulsione 

degli sfridi consente una lavorazione non stop.

  Formato: 

  max mm 500 x 700 (con prolunga mm 1.000)

  min. mm 80 x 100.

  Grammatura: da 80 a 600 g/mq.

Anche su questa seconda testa si possono 

montare gli utensili di cordonatura, 

perforazione e microperforazione.

Produzione: 

in A4 con 1 cordonatura 11.000 fogli/ora.

D2H High Speed
Stesse caratteristiche della FM High Speed 

con l’aggiunta di una seconda testa che 

contrariamente all’altra lavora dal basso 

verso l’alto.

MACCHINA PER GRANDI PRODUZIONI

Il sistema di alimentazione dei fogli ad aspirazione 

non stop permette un’elevata produttività con un 

solo operatore. Possibilità di inserire il kit di 

perforazione e microperforazione.

Formato: 

max mm 500 x 700 (con prolunga mm 1.000) 

min. mm 100 x 150.

Grammatura: da 80 a 600 g/mq.

200 programmi:

con 100 operazioni per programma.

Produzione: 

in A4 con 1 cordonatura 8.000 fogli/ora.

Distanza minima cordonature: mm 0,1.

Alimentazione: 400 Volt trifase 50 Hz.

Assorbimento: 3 Kw.

Peso 240 Kg.

Lungh. cm 150 - Largh. cm 70 - Alt. cm 110.

AF Speed

Le macchine DG LINE, AF, FM e D2H

possono essere equipaggiate 

con il dispositivo di perforazione 

ad impulsi ”Pulsed Perforation”

che consente di perforare 

longitudinalmente i fogli 

precedentemente cordonati o perforati.

Possibilità di montare teste di perforazione 

multiple su una struttura posizionata fra il 

gruppo cordonante e il piatto di raccolta.

Le perforazioni possono essere continue o 

interrotte, con distanza e tempi di interruzione, 

regolabili dal pannello comandi.

La discesa e risalita delle teste è comandata da 

una elettrovalvola ad aria compressa.

Riduttore di pressione con manometro.

Distanza minima perforazioni: mm 50.

Pulsed Perforation

DG Line 8000
È la naturale evoluzione della DG LINE 6500.

Stesse caratteristiche tranne: 

Produzione in A4 con 1 cordonatura 8.000 fogli/ora. Pratico ed intuitivo pannello comandi Touch-Screen da 7”.

Formato: 

max mm 360 x 650 (1.000)

min. mm 80 x 100.

Grammatura: da 80 a 400 g/mq.

Programmazione: 20 programmi 

con 20 operazioni per programma.

Produzione: in A4

con 1 cordonatura 6.000 fogli/ora.

Distanza minima cordonature: mm 0,1.

Alimentazione: 230 Volt monofase 50 Hz.

Assorbimento: 1,5 Kw.

    Lungh. cm 140 - Largh. cm 65

Alt. cm 116 - Peso 116 Kg.

Formato: max mm 500 x 700 (1.000)

min. mm 80 x 100.

Grammatura: da 80 a 400 g/mq.

Programmazione: 20 programmi

con 20 operazioni per programma.

Produzione: in A4 con 1 cordonatura 6.500 fogli/ora.

Distanza minima cordonature: mm 0,1.

Alimentazione: 230 Volt monofase 50 Hz.

Assorbimento: 2 Kw. - Peso 180 Kg.

Lungh. cm 150 - Largh. cm 75 - Alt. cm 120.

Prolunga introduzioneCambio rapido utensileSchermo Touch-Screen 7”

PIT STOP 36
Studiata per il mercato della stampa 
digitale e del print on demand, kit 

cordonante digitale con matrici 

adesive, alimentazione a bassa pila 

non stop con tamburo aspirante. 

Dotata di ruote per un facile 

spostamento limitando l’ingombro. 

Disponibile nella versione con 

pannello Touch-Screen da 7” per 

l’impostazione di tutte le funzioni 

compresa la perforazione.

CORDONATRICI PERFORATRICI

Optionals: Kit perforante, Kit cordonante standard.

Lama rotativa perforante da mm 2/1, 3/1 e Microperforazione.

Produzione: in A4 con 1 perforazione continua 14.000 fogli/ora.

Il dispositivo può essere collegato su macchine precedentemente installate.


